SCHEDA TECNICA CONDUZIONE A BREVE TERMINE
BENEFICIARI: imprese agricole di produzione. Limitatamente al bando regionale per la conduzione de
minimis sono ammissibili anche i caseifici sociali che svolgano attività di produzione (allevamento suini)
connessa al caseificio. In questo caso il prestito richiedibile sarà limitato alla sola attività di allevamento
FINALITA’: esigenze legate al compimento del ciclo colturale e produttivo in base ai parametri regionali
FORMA TECNICA: sconto di cambiali agrarie o prestiti agrari di conduzione
IMPORTO: massimo € 150.000 determinato in base al fabbisogno ettaro colturale e degli allevamenti
(tabelle regionali). L’importo massimo, nel rispetto delle tabelle regionali, può aumentare in presenza di
contributi locali aggiuntivi e di specifiche caratteristiche aziendali da valutare caso per caso su proposta
del Comitato Tecnico e delibera del Consiglio di Amministrazione. Limitatamente al bando regionale per
la conduzione de minimis l’importo minimo è pari ad € 6.000 e l’importo massimo è pari ad € 150.000.
DURATA: max 1 anno
TASSI: fissi (vedi prospetto condizioni economiche)
ABBATTIMENTO TASSI: condizionato alle disponibilità ed al rispetto delle modalità previste dagli
interventi degli Enti pubblici finanziatori e dal regime di aiuto utilizzato. Limitatamente al bando
regionale per la conduzione de minimis l’abbattimento è concesso dal confidi in base ai requisiti ed alle
risorse disponibili previste dalla Delibera regionale ed è diversificato come segue: 1,50% per le imprese
con coltivazioni a pero colpite da cimice asiatica rientranti nelle zone delimitate, 1,30% per tutte le altre
imprese.
GARANZIA AGRIFIDI: 20%, a prima richiesta o sussidiaria, a seconda delle convenzioni con le Banche.
COMMISSIONE A FAVORE DI AGRIFIDI: se il finanziamento è assistito da garanzia a prima richiesta del
confidi: 0,60% secco sull’importo erogato dalla banca con un minimo di € 50,00 (commissione di
garanzia) + € 30,00 fisse per pratica (commissione di segreteria).
Se il finanziamento è assistito da garanzia sussidiaria del confidi: 0,50% secco sull’importo erogato dalla
banca con un minimo di € 50,00 (commissione di garanzia) + € 30,00 fisse per pratica (commissione di
segreteria).
La commissione di segreteria di € 30,00 si applica su ogni singola domanda presentata al confidi, deve
essere pagata alla presentazione della domanda e la relativa contabile deve essere allegata alla
domanda stessa.
La commissione di garanzia viene accreditata dalla banca al confidi all’atto dell’erogazione del
finanziamento. Nell’eventualità in cui, applicando la percentuale prevista, l’importo della commissione
di garanzia risulti inferiore, tale commissione viene elevata ad € 50,00.
Commissione di segreteria e commissione di garanzia sono accreditate sul seguente IBAN:
AREA
IBAN

MODENA
IT 90 T 02008 12930
000041031603

REGGIO EMILIA
IT 16 Z 03032 12800
010000049446

FERRARA
IT 14 F 06155 13000
000000037078

PROCEDURA: domanda di finanziamento ad Agrifidi inviata via P.E.C. sull'apposito modulo,
diversificato a seconda che si tratti di prestito di conduzione relativo al bando regionale, oppure di
prestito di conduzione ordinario, al seguente indirizzo: agrifidimodenareggioferrara@legalmail.it.
La domanda del finanziamento di conduzione relativo al bando regionale de minimis deve essere
presentata sull’apposito modulo (Prestito di conduzione 2017 in regime de minimis Regione Emilia‐
Romagna).
La domanda del finanziamento di conduzione ordinario deve essere presentata sul modulo valevole per
tutta l’operatività al di fuori del bando (domanda operatività ordinaria).
Sia per i prestiti di conduzione relativi al bando, sia per i prestiti di conduzione ordinari, alla domanda
di finanziamento devono essere allegati i seguenti documenti:
‐ Scheda aziendale riportante colture ed allevamenti praticati nonché il prestito richiesto (inserito
all’interno della domanda);
‐ Fideiussione dell'impresa socia a favore di Agrifidi MoReFe compilata e sottoscritta (inserita
all’interno della domanda);
‐ Contratto sottoscritto fra azienda richiedente e Agrifidi Modena Reggio Ferrara (inserito
all’interno della domanda);
‐ Modulo antiriciclaggio dalla Banca (documento a parte sottoscritto da banca e impresa);
‐ Copia del documento d’identità valido del richiedente;
‐ Copia contabile versamento commissioni di segreteria € 30,00 da versare sul seguente IBAN:
AREA
IBAN

‐
‐
‐

MODENA
IT 90 T 02008 12930
000041031603

REGGIO EMILIA
IT 16 Z 03032 12800
010000049446

FERRARA
IT 14 F 06155 13000
000000037078

Visura camerale non oltre 6 mesi (in PDF);
Anagrafe regionale aggiornata e validata (in PDF);
Ultima dichiarazione IVA (in PDF). Nel caso in cui l'ultima dichiarazione IVA non sia
rappresentativa della situazione aziendale allegare in aggiunta all'ultima dichiarazione una
dichiarazione dell'ultimo triennio.
Limitatamente al bando regionale per la conduzione de minimis, saranno sottoposte al parere del
Comitato Tecnico ed alla delibera del Consiglio di Amministrazione tutte le domande complete ricevute
anche se sprovviste di delibera bancaria.
Il Consiglio di Amministrazione delibera l’ammissibilità alla garanzia e comunica all’azienda ed alla banca
interessata l’avvenuta delibera da parte del confidi con richiesta di procedere all’invio della delibera
bancaria.
La banca invia la delibera bancaria al confidi che trasmette alla banca la garanzia ai fini dell’erogazione
del finanziamento.
A pena di decadenza della domanda, il confidi deve ricevere la delibera bancaria entro 6 mesi dalla
presentazione della domanda stessa.
Successivamente la banca, salvo proroga da parte del confidi, procede all’erogazione del finanziamento
entro 3 mesi dal rilascio della garanzia.
Il confidi liquida l'abbattimento tassi , in base ai requisiti ed alle risorse disponibili previste dalla
Delibera regionale (G.R. n. 8 dell’11/1/2017).
Priorità per l’accesso all’abbattimento tassi:
1) aziende agricole con coltivazioni a pero colpite dalla cimice asiatica (min. 0,5 ha rientranti nella
delimitazione prevista dalla Delib. G.R. 8/2017).
2) aziende agricole condotte da giovani imprenditori, con età inferiore ai 40 anni, cioè che non ha
ancora compiuto 41 anni alla data di presentazione della domanda;
3) aziende agricole ricadenti nelle zone svantaggiate;

4) aziende agricole ricadenti nelle altre zone.
La data di presentazione della domanda (giorno ed ora di acquisizione al protocollo dell'Organismo di
garanzia) costituisce, all'interno di ciascuna priorità, il criterio aggiuntivo di ordinamento. Considerato il
criterio cronologico all’interno di ciascuna priorità per l’accesso al contributo, si raccomanda la
tempestiva presentazione delle domande.
Scadenze:
‐ Presentazione delle domande al Confidi da parte delle imprese agricole: dal 17/1/17 al 28/3/17.
‐ Istruttoria delle istanze e approvazione della graduatoria delle domande ammissibili da parte del
Confidi: entro il Aprile 2017.
‐ Concessione da parte del Confidi del contributo in conto interessi in regime de minimis, in base in base
ai requisiti ed alle risorse disponibili previste dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna
n.8/2017: entro il 30 Novembre 2017.
Per l’operatività ordinaria saranno sottoposte al parere del Comitato Tecnico ed alla delibera del
Consiglio di Amministrazione tutte le domande complete ricevute solo se accompagnate dalla delibera
bancaria. Il Consiglio di Amministrazione delibera e rilascia la garanzia ai fini dell’erogazione del
finanziamento entro 3 mesi dal rilascio della garanzia.
Al fine di permettere una maggiore programmazione nella presentazione delle domande, le riunioni del
Consiglio di Amministrazione del Confidi sono fissate di norma nell’ultima settimana di ogni mese ed il
Comitato Tecnico Territoriale nella settimana precedente.

